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CITTA’ DI MORBEGNO 

PROVINCIA DI SONDRIO 
AREA TECNICO-AMBIENTALE 
Sevizio Urbanistica ed Ambiente 

 

 
  Morbegno, 21/03/2021 

 
 Spett,le 

 
Provincia di Sondrio 
protocollo@cert.provincia.so.it 
 
ARPA dipartimento di Sondrio 
dipartimentosondrio.arpa@pec.regione.lombardia.it 
 
Agenzia di Tutela della Salute della Montagna 
protocollo@pec.ats-montagna.it 
 
REGIONE LOMBARDIA 
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 
 
EG Italia SpA 
egitalia.ambiente@legalmail.it 
 
e p.c.  
B&A Consultancy Srl 
 
 

OGGETTO: EX-PV PBL105441 VIALE STELVIO n. 51 – MORBEGNO 

PROGETTO UNICO DI BONIFICA  

Indizione della Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità 

asincrona ex artt. 14 e 14 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE 
 

Vista l’istanza prot. 11744 del 07/06/2021 presentata da B&A Consultancy Srl, società incaricata da “EG Italia 

SpA” con sede in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 13, inerente la domanda di Analisi di Rischio 

mediante un “Progetto unico di Bonifica” per la dismissione del distributore di carburanti posto in Morbegno 

(SO), in Viale Stelvio, n. 51 – Ex PV PBL105441; 

 
Considerato che risulta necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque 
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denominati, resi dagli enti in indirizzo, attraverso la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 

14 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. al fine di verificare le risultanze del “Progetto unico di Bonifica” 

per il Punto Vendita Carburanti dismesso meglio specificato al precedente punto; 

 

Visti gli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.; 

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 31 del 12/02/2015;  

Vista la documentazione tecnica allegata all’istanza, presentata dalla Soc. B&A Consultancy Srl con sede in 

Milano, Via Enrico Noe, 22 (incaricata dalla Soc. EG Italia SpA); 

 

Visto il decreto sindacale n. 3/2021 di attribuzioni della responsabilità gestionale del Servizio Urbanistica ed 

Ambiente all’Arch. Cristina Tarca: 

 
INDICE 

 

Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in 

forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., invitando a partecipare 

gli Enti ed i soggetti in indirizzo. 

 

COMUNICA 
 

a) Che la determinazione da assumere riguarda l’Analisi del Rischio mediante la valutazione del “Progetto 

unico di Bonifica” per il Punto Vendita Carburanti dismesso, posto in Morbegno (SO), in Viale Stelvio, n. 

51 – Ex PV PBL105441- e che la presente nota viene trasmessa via PEC a tutti i soggetti in indirizzo 

unitamente agli elaborati di cui trattasi; 

 

b) Che ai sensi dell’art. 14 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è stato fissato in 15 giorni dalla data della 

presente, il termine perentorio, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni 

documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 

dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; 

 

c) Che ai sensi dell’art. 14 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è stato fissato in 45 giorni dalla data della 

presente, il termine perentorio, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie 

determinazioni che dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo: 

protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it 
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Si rammenta che: 

 le determinazioni/pareri relative alla decisione oggetto della Conferenza dei Servizi devono essere 

congruamente motivate, formulate in termini di assenso o dissenso e indicare le eventuali modifiche 

necessarie ai fini dell’assenso; 

 le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso 

devono essere espresse in modo chiaro, analitico e specificare se sono relative a un 

vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero 

discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico; 

 l’eventuale mancata comunicazione della determinazione/parere di cui sopra entro il termine di cui alla 

lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti e delle motivazioni 

richieste, equivalgono ad assenso senza condizioni (restano ferme le responsabilità 

dell’amministrazione competente per il parere di assenso o dissenso); 

 ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., scaduto il termine fissato entro il quale le amministrazioni devono 

rendere le proprie determinazioni/pareri, l’amministrazione prenderà atto dell’esito della Conferenza 

dei Servizi. 

 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in ordine alla presente Conferenza dei Servizi, si forniscono i seguenti 

riferimenti: 

Servizio Urbanistica ed Ambiente (istruttore referente pratica: Arch. Cristina Tarca, e-mail: 

ambiente@comune.morbegno.so.it) 

 
Copia del presente atto di convocazione della Conferenza dei Servizi viene pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune (http://www.comune.morbegno.so.it) e all’Albo, al fine di rendere pubblica l’indizione della 

conferenza dei servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi ai sensi 

e per gli effetti della legge 241/1990 e s.m.i.. 

 
 

Distinti saluti 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

URBANISTICA ED AMBIENTE 

Cristina Tarca 

documento firmato digitalmente 
 
 
 
 


